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Cagliari 4 Booking 
bando di gara 

 
 

Il Servizio Politiche Giovanili del Comune di Cagliari, in linea con le precedenti azioni di 

supporto ai gruppi musicali giovanili, in collaborazione con la cooperativa Vox Day, bandisce il 

concorso “Cagliari 4 Booking”.  

La sperimentazione dell’iniziativa è volta alla selezione di 4 progetti artistici (di band o 

solisti) appartenenti al territorio comunale, ognuno dei quali sarà poi supportato nelle attività di pre-

produzione, promozione, booking (reperimento delle date) e organizzazione delle trasferte sul 

territorio nazionale e regionale, nonché nella realizzazione dei concerti.  

L’obiettivo è di far esibire in minimo cinque date - di cui due fuori dalla Sardegna - ciascuna 

band o artista e contribuire così ad arginare i divari dovuti all’insularità che, per evidenti motivi 

logistici, mette in difficoltà la crescita delle professionalità del panorama artistico sardo.  

I progetti musicali saranno valutati da una commissione di esperti formata da 5 giurati del 

settore (musicisti, giornalisti, organizzatori, critici) reclutati in ambito nazionale. 

 
 
 

Articolo 1 
Requisiti dei giovani beneficiari e tipologia di generi musicali ammessi 

 
Il bando è rivolto agli artisti e alle giovani band in possesso dei seguenti requisiti: 

− Età dei componenti compresa tra i 18 e i 35 anni; 

− Nel caso di band formate da 1 o più componenti, almeno il 50% dovranno essere residenti 

o domiciliati nel Comune di Cagliari o iscritti presso l’Ateneo cagliaritano;  

Saranno ammessi musicisti con progetti musicali e formazioni di vario genere, tra cui si darà 



priorità ai seguenti generi: 

− Rock indie e d’autore 

− Grunge 

− Reggae 

− Ska 

− Dub 

− Blues  

− Elettronica 

− Punk 

− Hip hop 

− Rap 

− Metal 

− Fusion 

− Crossover 

− Progressive  

Poiché si prevede il coinvolgimento di reti di club e locali specialmente dedicati ai sopraelencati 

generi, non sono considerati ammissibili coloro che presenteranno progetti di musica classica, 

jazz, etnica e musica “leggera” italiana. 

I requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 

 
 
 

Articolo 2 
Modalità di partecipazione e termini per la presentazione delle domande 

 
Gli artisti e i gruppi musicali giovanili del territorio di Cagliari che volessero partecipare 

all’evento devono presentare la loro candidatura con richiesta formale, redatta in carta semplice, 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25/02/2013 all’Ufficio Protocollo del Comune di Cagliari 

di via Crispi, 2. Per la scadenza farà fede il timbro postale. 
 

La busta dovrà recare la seguente dizione: “PROGETTO CAGLIARI 4 BOOKING - POLITICHE 

GIOVANILI” e dovrà contenere: 

- Un demo audio in formato digitale Mp3, che contenga almeno 3 brani originali eseguiti. 

- Materiale fotografico del progetto. 

- È gradito materiale video (live o promozionale), qualora la band ne fosse in possesso. 

- Insieme ai demo dovrà pervenire l’indicazione di un contatto telefonico e dell'e-mail di un 

referente. 

 



I partecipanti dovranno inoltre (pena l’esclusione) caricare il materiale audio e fotografico 

(eventualmente anche video) del progetto attraverso le modalità specificate nel sito di Vox Day 

(www.voxday.com). 

Il progetto musicale proposto deve essere in grado di presentare dal vivo un repertorio 

della durata minima di 60 minuti, in cui sia garantito almeno l’80% di brani originali. 

 

Non è prevista la restituzione dei plichi e del materiale inviato. I lavori presentati non devono 

obbligatoriamente essere inediti o prime. 

 
 

Articolo 3 
Modalità di selezione  

 
Gli artisti e le band saranno selezionate, sulla base del giudizio insindacabile di una 

apposita giuria di esperti di rilievo nazionale formata da 5 giurati individuati tra musicisti, giornalisti, 

organizzatori, critici, sulla base della valutazione dei demo e dei currriculum presentati. 

Quest’ultima avrà a disposizione un sistema di voto con valutazione compresa da 1 a 15 punti per 

ciascun partecipante. 

 

Oltre al voto della giuria nazionale, saranno allestite presso luoghi di frequentazione 

giovanile delle postazioni mobili per consentire l’ascolto del materiale inviato da parte dei giovani 

cittadini che potranno esprimere con votazione popolare con espressione di preferenza unica. 

 

Si precisa che potranno, in qualunque momento, essere escluse le band che propongano 

contenuti di genere sconveniente o palesemente lesivi della sensibilità altrui. 

 

La presentazione dell’istanza comporterà l’accettazione delle  condizioni sopraesposte. 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati entro il 7 marzo 2013 attraverso il sopracitato 

sito web e con avviso di posta elettronica inviato ai 4 gruppi vincitori.  

I bando e gli esiti del concorso, oltre al sopracitato sito web, saranno pubblicati anche 

attraverso i relativi social network. 

 
 

Articolo 4 
Rimborso spese 

 
Per le trasferte degli artisti sul territorio nazionale il Servizio Politiche giovanili del Comune 

di Cagliari provvederà alla copertura delle spese inerenti i viaggi. Le spese relative all’alloggio e al 

pasto serale pre-esibizione saranno oggetto di trattativa con il club in sede di contrattualizzazione 

http://www.voxday.com/


delle date. 

 

Le spese inerenti ai viaggi si riferiscono a un massimo di 5 musicisti. 

 
 

Articolo 5 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 

Servizio Politiche giovanili del Comune di Cagliari. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 

del Decreto Legislativo sopracitato.  

 
 

Articolo 6 
Ulteriori informazioni 

 
Per ulteriori informazioni contattare il funzionario in posizione organizzativa del Servizio 

Politiche giovanili ai seguenti recapiti: 

Cooperativa Vox Day:  

Dott. Davide Catinari 

tel: 070/840345 

e- mail: voxdaycagliari@hotmail.com e voxdaybooking@gmail.com 

 

Ufficio Politiche giovanili del Comune di Cagliari: 

Dott.ssa Maria Valeria Piras  

Tel:  070/6778165 

e-mail: mariavaleria.piras@comune.cagliari.it        

 

Dott.ssa Silvia Murruzzu 

tel: 0706778167 

e-mail: silvia.murruzzu@comune.cagliari.it 

mailto:voxdaycagliari@hotmail.com

